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SEDUTA N. 22 DEL 27.09.2017 

 

Addì 27 del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette presso la sede 

dell’Azienda a Terno d’Isola in via Bravi 16 alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all’Ordine del 

Giorno. 

 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo   

Arsuffi Marzia   

Previtali Carlo   

 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 

Segretario la dott.ssa Mina Mendola.  

 

Il Presidente sig. Riva, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter 

deliberare, 

 

D I C H I A R A 

 

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere 

e deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONI 
 

N. 44 Segnalazioni a seguito della chiusura dei termini dell’avviso per 
l'assegnazione dei contributi del FONDO SOCIALE REGIONALE FSR 2017, di 
cui alla DGR n. X/6974 del 31/07/2017 

 

 

Il Direttore illustra la situazione venutasi a creare a seguito della chiusura dei termini 

dell’avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi del FONDO SOCIALE 

REGIONALE FSR 2017, di cui alla DGR n. X/6974 del 31/07/2017, dando atto che 

alcuni Comuni e alcuni Enti gestori del territorio non hanno presentato oppure 

hanno presentato oltre i termini previsti l’istanza necessaria per quanto in oggetto. 

 

A seguito di un confronto in merito, al fine di favorire la massima partecipazione e 

non far perdere eventuali finanziamenti ai Comuni, si condivide la proposta di 

prorogare i termini fino alle ore 12:00 di venerdì 29 settembre 2017, ammettendo 

con riserva le domande pervenute oltre il termine originariamente previsto. 

L’accettazione definitiva sarà di competenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale. 

 

N. 45 VARIE ED EVENTUALI: 
a. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute: esito 
negativo 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

CONSIDERATO che è costituita, fra i Comuni di Ambivere, Bottanuco, Bonate Sopra, 

Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, 

Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, 

Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte 

Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola e Villa d’Adda, l’Azienda Territoriale per i Servizi 

alla Persona per la gestione associata dei servizi affidati dagli Enti locali soci 

denominata AZIENDA ISOLA; 

RILEVATO che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 3 dello Statuto, è in 

generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, 

socio-educativi, socio-sanitari, socio-lavorativi, ivi compresi interventi di formazione 

e consulenza, e attività aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del 

territorio); 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il 

nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica ed in particolare 

che i soggetti interessati dalla comunicazione dell'esito della rilevazione 

straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016, in adempimento all'art. 

24 sono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 



165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici 

economici e le autorità di sistema portuale; 

RITENUTO pertanto che AZIENDA ISOLA ricada tra i soggetti tenuti ad effettuare la 

rilevazione straordinaria delle partecipazioni; 

PRESO ATTO che AZIENDA ISOLA, alla data del 23 settembre 2016, non deteneva 

partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal 

T.U.; 

RILEVATO che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 23/09/2016, 

alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della 

ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del 

decreto-legge n. 90 del 2014; 

VISTO l’Art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge 

  

DELIBERA 

  

1. Di dare atto che AZIENDA ISOLA, alla data del 23 settembre 2016, non deteneva 

partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal 

T.U. e che pertanto l’esito della ricognizione è negativo; 

2. Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e 

nei modi espressi in premessa. 

 

* * * * * * * 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 10:00 previa lettura e sottoscrizione 

del presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 27.09.2017 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola    Francesco Danilo Riva 


